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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

 DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 
 
 
 

In data 17 dicembre 2021 alle ore 16.00, in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Torino per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

 

 

1) Approvazione verbale Assemblea precedente del 20/07/2021. 

2) Relazione del Presidente del Consiglio Provinciale di Torino. 

3) Relazione del Tesoriere. 

4) Relazione del Collegio dei Revisori. 

5) Approvazione Bilancio preventivo 2022. 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente Luisella Fassino dichiara aperta l’Assemblea proponendo la nomina a Presidente dell’Assemblea la CdL Graziella 

Pagella, l’Assemblea si dichiara favorevole (98% - astenuti 1% - contrari 0 %) e Pagella accetta la nomina.  

Prima dell’inizio effettivo dei lavori portano i saluti il Consigliere Nazionale CdL Giovanni Marcantonio, il collega Mauro Rivolta 

Presidente del Consiglio di Disciplina di Torino che ringraziano il Consiglio provinciale e il Presidente Fassino e il collega Gian Luca 

Bongiovanni, Presidente dell’UP ANCL di Torino che orgoglioso del nuovo incarico presenta i membri del nuovo Consiglio direttivo. 

Si chiede l’intervento per i saluti anche a Claudia Viale, Presidente dell’Associazione Giovani, che prende la parola e saluta i 

partecipanti. Porta i saluti del direttivo dell’associazione 

 

 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea; ringrazia e saluta tutti i colleghi riuniti in modalità online. Chiede di procedere 

all’approvazione del Verbale assemblea precedente del 20/07/2021: con 382 partecipanti 96% favorevoli – 4%  astenuti e nessun 

contrario il verbale è approvato. 

 

Riprende la parola il Presidente Luisella Fassino che espone la propria relazione:  

 

“Buongiorno colleghi e benvenuti a questa assemblea che per ragioni legate alla sicurezza sanitaria, siamo costretti a gestire ancora 

una volta con la modalità a distanza. 

Prima di iniziare i lavori permettetemi di ricordare il collega Zuliani, ex presidente di questo Consiglio per il triennio 2044/2007 

venuto a mancare nei giorni scorsi. Di lui ricorderò lo stile imparziale, sempre pacato e la calma con cui affrontò anche i momenti 

più conflittuali che in quegli anni erano all’ordinaria amministrazione per la nostra categoria. Alla famiglia sono stati inviate le 

condoglianze a nome di tutti gli iscritti. 

Voglio esprimere, a nome mio e del consiglio, gli auguri di buon lavoro al rinnovato Consiglio Provinciale dell’Ancl e per la nomina 

di Bongiovanni e Vettorello rispettivamente presidente del Consiglio Provinciale e Consigliere Regionale del sindacato. 

A questo punto procederei con i lavori all’odg, proponendo a questa assise di chiamare a presiedere i lavori dell’assemblea la collega 

Graziella Pagella 

Cari colleghi, 

oggi ci troviamo alla nostra quarta assemblea in modalità a distanza (07/2020 – 12/2020 -07/2021). Quando a marzo dello scorso 

anno ci comunicarono che per la salute collettiva avremmo dovuto sacrificare le nostre libertà individuali, pensavamo che quanto 

stava accadendo ci avrebbe coinvolto per qualche settimana, a distanza di quasi due anni, invece ci troviamo ancora in una situazione 

che ci costringe a scegliere fra  il piacere della presenza e la preoccupazione per l’incontro, ma per la nostra sicurezza abbiamo fatto 

prevalere la massima cautela, decidendo di convocare nuovamente l’assemblea con questa modalità.   

Da quando mi onoro di presiedere il CPO di Torino, aderendo a principi enunciati dall’appartenenza del nostro Ordine al comparto 

degli enti pubblici, si è adottato un nuovo sistema di separare le assemblee ordinarie in due momenti, dividendo gli spazi fra la 

presentazione del bilancio preventivo, con la funzione di esporre i programmi e i progetti per un nuovo anno, e l’approvazione del 

bilancio consuntivo, che riepiloga quanto è stato fatto e come si è chiuso l’anno.  

In questa assemblea cercheremo quindi per quanto possibile di parlare di futuro, presentando il bilancio 2022 sotto il profilo dei 

numeri, ma anche di quella che sarà la progettualità che abbiamo pensato per il nuovo anno, con attenzione alle sollecitazioni che 

giungono dal mondo esterno e in particolare dal Consiglio Nazionale e dalle Fondazioni ad esso collegate. 

Nei giorni 22 e 23 ottobre si è svolta, con modalità in presenza a Roma, l’assemblea dei Presidenti, momento di confronto fra la 

dirigenza nazionale e i Consigli provinciali,  in cui sono stati trattati i temi più attuali quali: 

o La messa on line della nuova piattaforma per la Commissione di Conciliazione e Certificazione,  

o il nuovo codice deontologico che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2022,   

o la formazione continua obbligatoria, con le particolarità che presenta il rapporto fra attività in presenza e quella a distanza 

in una situazione pandemica non del tutto risolta,  

o la deontologia, l’etica e la reputazione professionale, individuale e collettiva, con l’evidenza che  fra i doveri del consulente 

del lavoro rientra l’obbligo di un’informazione conforme a verità e correttezza, ispirata a principi di buona fede, secondo 

cui non si possono divulgare notizie riservate o coperte dal segreto professionale, che quanto divulgato non deve 

assolutamente essere equivoco, ingannevole o denigratorio nei confronti di chiunque, perché da condotte non conformi 
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potrebbe derivare nocumento per  l’intera categoria. Principi che devono essere rispettati anche e soprattutto quando la 

comunicazione è veicolata attraverso i social network, che costituiscono uno strumento che amplifica a dismisura i 

comportamenti. 

 

In quell’occasione si è anche trattato di nuovi spazi attribuiti alla categoria, di aggregazioni professionali e di specializzazioni 

multidisciplinari, con l’anticipazione di progetti formativi per il miglioramento delle competenze specialistiche.  

Si sono svolti nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre gli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro che oltre a festeggiare i 50 anni 

dell’ente di previdenza, hanno permesso di celebrare la giornata del 25 novembre contro la violenza di genere, di presentare i risultati 

di un sondaggio promosso dall’Enpacl e svolto dalla Fondazione Studi sul futuro della professione. Un rapporto dal quale emerge 

l’immagine di una professione destinata a diventare sempre più centrale nel prossimo futuro. Nonostante, infatti, il sovraccarico di 

lavoro e di adempimenti nel periodo emergenziale e alle prese con richieste di sussidi a fondo perduto, crediti d’imposta, incentivi 

statali e cassa integrazione – situazione che ha causato stress e preoccupazione per il 55,2% degli intervistati – molti Consulenti del 

Lavoro sono riusciti a riorganizzare il proprio lavoro, cogliendo la sfida del rinnovamento.   

È stata anche occasione in cui si sono succeduti, sul palco del Palazzo dei Congressi dell’Eur, rappresentanti di ogni schieramento 

politico, sia del governo che dell’opposizione 

Ma venendo a quelle che sono le attività “domestiche” abbiamo molto da fare, in quanto stiamo riorganizzando gli spazi fisici degli 

uffici dell’Ordine e, vista l’impossibilità di conferire la documentazione all’archivio di Stato e il divieto di smaltimento per i doveri di 

perenne conservazione a vantaggio della  “memoria” dell’ente, dopo un’indagine di mercato, siamo giunti alla risoluzione 

dell’opportunità di acquisto di un immobile da destinare a magazzino/archivio. Vi anticipo che per la definizione di questa attività 

convocheremo una apposita assemblea straordinaria nel prossimo mese di gennaio in cui illustreremo tutti i dettagli dell’operazione.  

Vi informo che il bilancio preventivo 2022 prevede il mantenimento delle stesse quote di iscrizione del 2021, così come deliberato 

anche dal Consiglio Nazionale, cosicché posso anticiparvi che l ‘operazione di acquisizione immobiliare avverrà a costi invariati per 

gli iscritti.   

Nuove sfide professionali attendono i Consulenti del lavoro con l’entrata in vigore della legge 118/2021 sulle attività di crisi di impresa 

e di risanamento aziendale. Per questo motivo, con gli Ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti e con il coordinamento 

della CCIA stiamo progettando un corso gratuito, fruibile on line in modalità asincrona, per il conseguimento della formazione prevista 

dal D. L.vo 28/9/2021. 

Stiamo lavorando per promuovere l’immagine pubblica, prevedendo la presenza dei Consulenti del Lavoro al Salone del Libro 2022 

nonché la nostra partecipazione, in qualità di sponsor, alla rassegna cinematografica che si svolgerà a Torino nel mese di settembre 

2022 dal titolo “Job Day Film Festival”. 

Sul tema della governance della categoria, porto alla vostra conoscenza che la Consulta dei Presidenti del Piemonte si sta dotando di 

un regolamento di funzionamento che prevederà dal prossimo 1° gennaio 2022, la turnazione annuale del coordinatore. 

Infine, per quanto riguarda l’operatività professionale di tutti noi, nel ricordare la riapertura dei termini CIG scaduti nel 2021 vi 

informo che, su questo tema, in collaborazione con l’Inps abbiamo organizzato per il prossimo 21 dicembre un convegno in modalità 

webinar.  

Passo quindi illustrarvi brevemente le attività che hanno occupato il consiglio dell’Ordine nell’anno che sta per finire: 

FORMAZIONE CONTINUA E ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI  

ANNO 2021 (01/01/2021 - 17/12/2021 incluso) 

TIPOLOGIA EVENTI 

NUMERO 

EVENTI 

ORE DI 

FORMAZIONE 

DI CUI IN 

DEONTOLOGIA DESCRIZIONE 

CONVEGNI online 25 55 8   

CONVEGNI in presenza 6 19 2   

FORMAZIONE 

COMMISSIONE DI 

CERTIFICAZIONE 7 19     

RIUNIONI COMMISSIONI 4       

RIUNIONI CENTRO STUDI 4       

RIUNIONI COMMISSIONE DI 

CERTIFICAZIONE online 22     

N. 24 CERTIFICAZIONE 

CONTRATTI           N. 32 

CONCILIAZIONI 

 

Questo riepilogo mi suggerisce di ricordarvi che sta per concludersi il biennio 2019/2020 eccezionalmente prorogato al 31.12.2021, 

data entro cui gli iscritti possono concludere i 32 crediti complessivi deliberati nel periodo emergenziale e fermi restanti gli obblighi 

per il biennio 2021/2022. 

Vi informo che le richieste di spostamento dei crediti formativi sul biennio precedente, consentite per il biennio 2019/2020 senza 

limitazione del numero di crediti trasferibili, andranno inviate attraverso la Piattaforma della FCO, con l'apposita funzione 

disponibile all'interno dell'area riservata di ciascun CdL. 

La richiesta effettuata tramite la piattaforma sarà quindi presa in carico dal CPO per l'eventuale approvazione. 

I Consulenti del Lavoro che non sono in regola con la Formazione Continua per il biennio 2019/2021 dovranno effettuare lo 

spostamento dei crediti formativi necessari sul biennio precedente, ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2021. 

Eventuali richieste di ri-proporzionamento dei crediti per il biennio 2019/20 (per maternità, età o altri casi previsti), non ancora 

presentate, dovranno essere inserite in piattaforma, tramite la nuova funzione dedicata, in tempo utile alla verifica ed eventuale 

approvazione del Consiglio, e comunque non oltre il medesimo termine del 31/12/2021. 

Per la formazione del biennio 2021/2022, fortunatamente si torna a una relativa normalità, con la necessità di totalizzare 50 crediti 

nel biennio con regole che, al momento,  creano una condizione di maggior favore rispetto alla misura ordinaria della formazione a 

distanza. Infatti, per il 2021 aumenta al 60% la possibilità di ottenere crediti con modalità a distanza, tuttavia si prevede che la 

formazione sia attuabile solo con piattaforme adeguate e non con strumenti di videoconferenza per assicurare il tracciamento – 

adeguamento già attuato dal nostro Consiglio Provinciale.  
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Preme qui informarvi che chi avesse totalizzato con qualunque modalità entro il 30 settembre 2021 almeno 16 crediti di cui tre nella 

materia della deontologia, può completare la propria formazione come meglio desidera, usufruendo anche dei debiti formativi  

Mi avvio a concludere ringraziando tutti voi che avete sempre risposto alle iniziative proposte dal nostro Consiglio e manifestando la 

personale riconoscenza verso tutti coloro che hanno impegnato il proprio tempo e le proprie risorse personali per il funzionamento 

della macchina dell’Ordine, quindi il mio ringraziamento va ai Consiglieri e Revisori, ai componenti del Consiglio di disciplina 

territoriale, a tutti i coordinatori e i componenti delle commissioni consigliari e, infine, ma non ultimo al personale dell’Ordine e della 

Fondazione. 

Vi lascio con i miei auguri di Natale, perché questo lungo periodo caratterizzato da lutti, paure e sconforti …. non dovrà farci 

dimenticare che ……… Non c'è notte tanto lunga da non permettere al Sole di risorgere il giorno dopo, ma non sapendo quando 

l’alba arriverà, nel frattempo vi auguro di mantenere aperta ogni porta.  
 

 

Terminata la relazione del Presidente Fassino, il Presidente dell’Assemblea Graziella Pagella dà la parola al Tesoriere Fabrizio 

Bontempo che legge la sua relazione al bilancio: 

“Gentili Colleghe e Gentili Colleghi, 

Il Bilancio di Previsione dell’anno 2022, sottoposto alla Vostra attenzione, è stato predisposto in base ai principi contabili contenuti 

nel DPR 97/03. Il bilancio di Previsione che viene presentato alla Vostra approvazione è composto dai seguenti prospetti contabili: 

 preventivo finanziario gestionale 2022 

 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2022 

 tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione 2021 

 

A fine 2021 l’avanzo di amministrazione previsionale è stato stimato ad € 103.454,06. 

 

Detto avanzo complessivo è stato calcolato nel seguente modo e rappresentato nella tabella allegata: 

avanzo di amministrazione al 31/12/2021 (dato riportato nel consuntivo 2021) 

+ entrate accertate nel 2021  

- uscite impegnate nel 2021 

+/- variazione dei residui attivi/passivi relativi agli anni precedenti 

+/- previsioni per la fine anno 2021 (relative ad accertamenti/impegni/residui attivi e passivi) 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fondo Cassa Iniziale al 01/01/2021 40.936,52

+ Residuzio Attivi Iniziali 149.716,20

- Residuzi Passivi Iniziali 81.200,06

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 109.452,66

+ Entrate accertate nell'esercizio 373.098,45

- Uscite impegante nell'esercizio 325.597,05

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 0,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 156.954,06

+ Entrate presunte per il restante periodo 4.500,00

- Uscite presunte per il restante periodo 58.000,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 0,00

Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021 103.454,06

Parte Vincolata 84.840,00

Parte Disponibile 18.614,06

Totale Risultato di Amministrazione 103.454,06

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio riuslta cosi prevista

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/notte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/risveglio/
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Parte Vincolata

TFR CONSOLIDATO AL 31/12/2020 41.640,00

QUOTA TFR 2021 PREVISTA 3.200,00

MOROSITA' QUOTE CDL/STP 15.000,00

MOROSITA' ISCRITTI PREGRESSE 25.000,00

TOTALE PARTE VINCOLATA 84.840,00

Parte Disponibile 18.614,06

Totale Risultato di Amministrazione 103.454,06

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio riuslta cosi prevista

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO SUCCESSIVO RISULTA COSI PREVISTA

 
 

 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2022, approvato dal Consiglio 

Provinciale nella seduta del 06/12/2021 - Delibera N. 108/2019-2022_06.12.21_pub 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 

     

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 432.100,00  TITOLO I - USCITE CORRENTI 374.100,00 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00  TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   58.000,00 

TOT. COMPLESSIVO ENTRATE 432.100,00  TOT. COMPLESSIVO USCITE 432.100,00 

 

Nell’esaminare ora analiticamente le voci del Bilancio Preventivo dell’Esercizio Finanziario 2022, si fa presente che la previsione 

delle entrate e delle spese di competenza avente carattere ricorrente è stata effettuata anche in base all’andamento delle stesse 

registrato negli ultimi esercizi. 

 

In osservanza del prescritto criterio di prudenza, gli importi indicati per ogni singola voce del presente bilancio preventivo tengono 

conto dei risultati del consuntivo 2019 in relazione a ciascun capitolo di spesa e di entrata, nonché degli accadimenti fino alla data del 

16/11/2021 al fine di poter predisporre proiezioni alquanto attendibili fino al 31/12/2021. 

 

Inoltre, sempre per la necessaria trasparenza che richiede un documento di programmazione qual è il bilancio di previsione per 

l’anno 2022, sono specificati per ogni singolo capitolo gli importi ritenuti congrui per consentire il normale svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ente. 
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ENTRATE  

Contributi a carico degli iscritti (01 001) 

Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

 

Contributi iscritti all'Albo/STP (01 001 0010) 

Per l’anno 2022 la quota proposta è di € 530,00 pro-capite di cui, di competenza del Consiglio Provinciale di Torino € 340,00 e di 

competenza del Consiglio Nazionale € 190,00.  

 

Il capitolo 010010010 riporta per l’anno 2022 un importo di € 269.900,00 pari alla quota proposta per n° 765 iscritti più 25 nuove 

iscrizioni nel 2022 di cui 13 stp (contributo una tantum di iscrizione pari ad Euro 100,00) incluse le STP.  

 
 

  

Accertamenti quote Albo 2014 - 2022 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 

718 731 735 735 744 751 750 776 765 

 *Dati presunti 2021 – 2022 - al 16/11/2021 risultano iscritti n° 776 di cui 735 CdL e n. 412STP. 

 

Contributi Una Tantum STP per nuove iscrizioni (01 001 0020) 

Tale capitolo è relativo all’incasso delle quote Una Tantum (€ 100), delle STP per le nuove iscrizioni all’Ordine di Torino e che, come 

previsto dal regolamento nazionale, è tenuta al pagamento della quota di iscrizione così come il singolo consulente e per lo stesso 

importo (€ 340,00 di competenza del CPO e € 190,00 di competenza del CNO). Sono state previste nel 2022 n° 13 nuove iscrizioni 

pari ad € 1.300,00. 

Tale importo è stato inserito nel capitolo di Contributi annuali Iscritti/Stp (01 001 0010)
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nuove iscrizioni CdL  29 13 18 11 12 11 9 29 12 

Nuove iscrizioni STP 3 3 7 7 8 8 4 3 13 

Totale Iscrizioni 32 16 25 18 20 19 13 32 25 

Dati 2021 al 16/11/2021  

 

 

 

 

 

Contributi praticanti (01 001 0040) 

La stima di questo capitolo prende in considerazione le entrate presunte a fine 2021 e tiene conto dei contributi delle nuove iscrizioni 

al registro dei praticanti. Per il 2022 l’importo presunto è pari a € 35.000,00 pari a n° 35 quote da incassare per nuove iscrizioni 

(ipotizzate n° 35 per € 1.000,00 ciascuna). 

 

 
 

 

  

Contributi praticanti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 

46 38 36 37 41 29 33 32 35 

* Dati 2021 al 16/11/2021 

 

 

 

Maggiorazione ed interessi per ritardato versamento (01 001 0070) 

Questo capitolo comprende il pagamento di interessi e sanzioni da parte dei consulenti morosi con la quota d’iscrizione. Per l’anno 

2022, si è ipotizzato di accertare € 1.000,00 sulla base dell’andamento degli ultimi tre anni del pagamento delle quote associative e 

sulla base dell’azione di recupero delle quote pregresse per le quali si è dato mandato al legale. 

 

La previsione di competenza di questa Categoria - Contributi a carico degli Iscritti (01 001) - ammonta ad € 305.900,00.  
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CLASSIFICAZIONE GRAFICA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO IN BASE ALL’ETA’ AL 30/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazione di servizi (01 002) 

Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

 

Proventi Diritti di segreteria (01 002 0030) 

Previsti proventi per € 10.000,00 relativi al rilascio certificati e per i diritti di cessazione/sospensione, delle pergamene e dei DUI 

per i nuovi iscritti. Sono stati previsti per l’anno 2022 150 rinnovi e 10 nuove pratiche di rilascio. 

 

Proventi per Diritti di segreteria certificazione/Conciliazione/Arbitrato (01 002 0031) 

Si è ipotizzato l’importo di € 60.000,00 calcolato in maniera cautelativa sulla base dell’andamento dell’anno 2019 e non del 2021 

dove per diversi mesi la commissione è stata sospesa. 

 

Diritti di segreteria Eventi formativi FCO (01 002 0040) 

E’ previsto un contributo di € 150,00 a carico degli Enti accreditati e delle Associazioni di iscritti gli Albi e gli altri soggetti 

“autorizzati” dal Consiglio Nazionale per ogni evento formativo che organizzano di cui all’art.11, comma 1 lettera b) e c) del nuovo 

regolamento FCO. Si ipotizza un incasso di € 15.000,00 per 100 eventi formativi. 

  

Proventi vari (01 002 0070) 

Si è ipotizzato l’importo di € 10.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi anni. Rientrano in questa voce i contributi 

per gli eventi istituzionali. 

 

Contributo Spese Corso Praticanti (01 002 0072) 

Si è ipotizzato l’importo di € 15.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi anni. 

 

 

 

 

La previsione totale di questa categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazione di servizi è di € 110.000,00 
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Redditi e proventi patrimoniali (01 003) 

Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

 

Interessi attivi su conti correnti bancari (01 003 0020) 

E’ stata ipotizzata un’entrata pari ad € 200,00 sulla base della giacenza media sul conto e dell’attuale tasso di interesse praticati 

dalle nostre banche. 

 

Concorso spese per locali  (01 003 0101) 

Si prevede l’importo di € 16.000,00 quale contributo da parte di Fondazione Studi Torino.  

 

La previsione totale di questa categoria è di € 16.200,00. 

 

Il totale del Titolo I Entrate correnti (01) per l’anno 2022 ammonta ad € 432.100,00  
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USCITE  

 

Uscite per gli organi dell’Ente (11 001) 

 

Sono comprese in questo Capitolo le spese per il funzionamento della Commissione di Certificazione/Conciliazione e Assicurazioni.  

 

I capitoli rientranti in tale categoria con gli importi preventivati sono i seguenti: 

 

Spese funzionamento Commissione di Certificazione (11 001 0031)   €. 5.000,00  

Spese funzionamento CDT (11 001 0032)     €. 1.000,00  

Assicurazione Consiglieri, Cdt, Certificazione varie  (11 001 0040)   €. 4.500,00  

 

La categoria (11 001) presenta una previsione di competenza pari a € 10.500,00. 
 

 

Oneri per il personale in attività di servizio (11 002) 

 

La previsione di spesa per il capitolo - stipendi ed altri assegni fissi al personale – (11 002 0010) è pari ad € 72.700,00.  

Tale categoria ha subito una previsione in aumento dovuto al possibile rinnovo dei contratti per i dipendenti degli enti pubblici 

fermo dal 2009. 

  

Gli importi degli altri capitoli di questa categoria sono pari a: 

 
Stipendi ed altri assegni fissi al personale (11 002 0010) €.  55.000,00 

Indennità di anzianità/ T.f.r (11 002 0040) €.    4.000,00 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (11 002 0070) €.  12.000,00 

Assicurazione infortuni Reale Mutua (11 002 0080) €.       200,00 

Sicurezza sul Lavoro (11 002 0110) €.   1.500,00 

 

Complessivamente la Categoria (11 002) presenta uno stanziamento di competenza pari a € 72.700,00.  
 
 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi (11 003) 

Si esaminano di seguito i contenuti dei singoli capitoli riguardanti questa categoria. 

 

Capitolo: 

 

Spese acquisto materiali di consumo, stampanti, cancelleria e varie  (11 003 0020) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 1.500,00. Trattasi di spese per l’acquisto della cancelleria varia, della carta per 

fotocopiatrice, fax e stampanti, e dei materiali di consumo. 

 

Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti (11 003 0040) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 24.000,00. Le spese di questo capitolo sono dovute agli onorari e spese per i legali di 

fiducia del Consiglio e per i consulenti esterni. Si evidenziano previsioni di pagamenti per gli onorari e spese per i legali per le 

azioni intraprese contro l’abusivismo professionale e per il recupero delle quote relative agli anni precedenti (dal 2008 al 2018).  

 

Spese postali (11 003 0060) 

Lo stanziamento di questo capitolo di € 500,00 si riferisce all’invio delle notifiche di iscrizione, cancellazione e sospensione a tutti 

gli enti, ai consulenti sprovvisti di PEC o scaduta e non rinnovata e per l’invio di notifiche ai praticanti. 

 

Spese telefoniche e collegamenti telematici (11 003 0070) 

La previsione è di € 8.200,00. Nel 2020 è stato sostituito l’operatore Vodafone con youneed. YouNeed è una piattaforma Cloud 

che permette di gestire tutta la comunicazione dell’Ordine attraverso una semplice interfaccia web. 

 

Spese per l'energia elettrica (11 003 0090) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.500,00. La previsione è stata effettuata tenendo conto dei consumi effettuati nella nuova 

struttura. 

 

Assistenza Hardware e Software (11 003 0121) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.500,00. Comprende l’assistenza dei software della ISI Sviluppo Srl e le manutenzioni e 

riparazioni hardware. 

 

Spese pulizia locali Sede (11 003 0130) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 12.300,00.   

 

Spese per fitto locali Sede e riscaldamento (11 003 0200) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 48.000,00 e comprende sia il pagamento del fitto per i locali della sede sia per il 

pagamento del canone dei locali adibiti ad archivio (box esterno) che per le spese di riscaldamento e spese condominiali. 
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Spese varie beni e servizi (11 003 0220) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.000,00. Tali spese si riferiscono agli importi di spese non classificabili in specifici 

capitoli. 

 

Canone locazione beni strumentali (11 003 0250) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 14.000,00. In tale capitolo sono previste le spese per canoni di assistenza tecnica per la 

fotocopiatrice e tutta la strumentalizzazione della sala riunioni (impianto audio, video, videoconferenza)  

 

Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti (11 003 0300) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.320,00. Tale stanziamento prevede l’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria 

per i locali adibiti ad ufficio e per l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti.  

 

Complessivamente la Categoria (11 003) presenta uno stanziamento di competenza pari ad € 124.820,00 

  

.  

 

 

 
Uscite per prestazioni Istituzionali (11 004) 

 

Spese di rappresentanza e per convegni, riunioni, assemblee degli iscritti (11 004 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 19.000,00. I costi di questo capitolo sono relativi a spese in occasione di incontri, convegni e commissioni e 

comprende spese sostenute a fronte di contributi incassati dagli iscritti. 

 

Spese per la comunicazione e per l'immagine di categoria (11 004 0030) 

La somma stanziata per questo capitolo è di € 16.000.00. La somma è utilizzata per le comunicazioni esterne.  

 

Spese per attività di collaborazione con altri enti (11 004 0050) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 500,00.  

Lo stanziamento riguarda risorse per eventi co-organizzati con altri enti, organismi ed istituzioni. 
   

Spese per la formazione professionale degli iscritti (11 004 0060) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 7.000,00.  Trattasi di somme destinate principalmente all’acquisto di abbonamenti a banche dati 
online/testi/dispense per i partecipanti al corso di preparazione all’Esame di Stato organizzato dall’Ente. 

 

Spese per attività editoriale l’Ordine Informa (11 004 0090) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.000,00.  La somma è riferita alle spese di spedizione della rivista Ordine Informa. 

 

Contributo Fondazione Studi CdL (11 004 0100) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 100.000,00.  

La Fondazione Consulenti del Lavoro di Torino è nata al fine di valorizzare la figura e la professionalità del Consulente del Lavoro attraverso il 

costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale. 

A tale scopo, infatti, la Fondazione, fin dalla sua costituzione, si è fatta carico di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di 

documenti, studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse per la professione del Consulente del Lavoro. 
La Fondazione agevola con ogni mezzo lo svolgimento dell’attività professionale, promuove ed attua ogni iniziativa diretta alla formazione, 

perfezionamento, riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in materia di consulenza del lavoro e comunque nelle 

materie oggetto della professione di Consulente del Lavoro, ponendo in essere tutte le azioni e attività che vengano ritenute utili per il miglioramento 
e perfezionamento dell’attività dei Consulenti del Lavoro e dei loro organi istituzionali e quant’altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi 

istituzionali. 

 
 

Spese acquisto 
materiali di consumo, 
stampanti, cancelleria 

e varie  ; 1.500,00 ; 
2%

Spese per attività di 
collaborazioni e 

consulenze di 
professionisti ; 

24.000,00 ; 23%

Spese postali ; 
500,00 ; 1%

Spese 
telefoniche e 
collegamenti 
telematici ; 

8.200,00 ; 8%

Spese per 
l'energia 
elettrica ; 

2.500,00 ; 2%

Assistenza 
Hardware e 
Software ; 

6.500,00 ; 6%
Spese pulizia locali 
Sede ; 12.300,00 ; 

12%

Spese per fitto locali 
Sede ; 48.000,00 ; 

46%

Spese
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Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali/ Diarie e Viaggi (11 004 0130) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.000,00. Le spese imputate a questo capitolo sono relative alle trasferte dei Consiglieri provinciali e 

dell’ufficio di Presidenza in occasione di accadimenti legislativi e per la partecipazione alle Assemblee dei Consigli Provinciali. Tale stanziamento è 
in linea con l’andamento degli ultimi anni. 

 

Il totale delle uscite per prestazioni istituzionali è di € 150.500,00. 

 

 

Oneri finanziari (11 005 0020) 
Lo stanziamento del capitolo - spese e commissioni bancarie e postali – (11 005 0020) è di € 2.300,00. 

 

Interessi mutuo Bps (11 005 0050) 
Lo stanziamento del capitolo – interessi rimborso mutuo – (11 005 0050) è di € 2.700,00. 

 

Oneri tributari (11 007) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 10.580,00 e comprende l’imposta IRAP da versare sulle retribuzioni dipendenti, la tassa sullo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani e altre imposte. 

 

Il totale del titolo I – Uscite Correnti ammonta ad € 374.100,00 

 

 

TITOLO II – Uscite in conto capitale (12) 

 

 

Acquisizione beni immobili (12 001 0010) 

Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di beni immobili – (12 001 0010) per il quale sono stati stanziati € 31.000,00 per eventuale acquisto 
di un magazzino da adibire ad archivio. 

 

Acquisizione di mobili e macchine per ufficio (12 001 0020) 
Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di mobili e macchine di ufficio – (12 001 0020) per il quale sono stati stanziati € 11.000,00 per 

eventuali sostituzioni in corso di anno di macchine PC e acquisto mobili per archiviazione documentale.  

 

Acquisizione di mobili e macchine per ufficio CDT (12 001 0020) 

Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di mobili e macchine di ufficio – (12 001 0020) per il quale sono stati stanziati € 1.000,00 per acquisto 

mobili riservati al CDT. 
 

l totale delle uscite per acquisizione di immobilizzazioni Tecniche è di € 43.000,00. 
 

Rate di rimborso anticipi finanziari BPSO 428/01266026 (12 004 10) 

Questa categoria comprende il capitolo – Rate di rimborso anticipi finanziari BPSO 428/01266026 per Euro € 15.000,00. L’anticipo finanziario è stato 

richiesto e concesso dalla BPSO per suddividere parzialmente su più esercizi futuri i costi pluriennali relativi alle dotazioni strumentali per 
l’allestimento della nuova sede. 

 

Il totale del titolo II – Uscite in Conto Capitale ad € 58.000,00 

 

Il totale del Titoli I e II stanziato per l’anno 2020 ammonta a € 432.100,00 

 

Il totale generale delle uscite è pari a € 432.100,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREVENTIVO 2021 - PREVENTIVO 2022 
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Di seguito si riporta un quadro riassuntivo di raffronto tra il rendiconto 2020, il bilancio preventivo 2021 ed il preventivo 2022.. 
 

ENTRATE Rendiconto 2020 Preventivo 2021 Previsione 2022 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 340.012,37 417.100,00 432.100,00 

Totale Entrate 340.012,37 417.100,00 432.100,00 

    

USCITE Rendiconto 2020 Preventivo 2021 Previsione 2022 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 299.522,21 390.100,00 374.100,00 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 13.976,99  27.000,00  58.000,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0 0 0 

Totale Spese  313.499,20 417,100,00 428.100,00 

  
Ringrazio i colleghi tutti per l’attenzione prestata”. 

 

 

Terminata la relazione del Tesoriere Bontempo, il Presidente dell’Assemblea Graziella Pagella dà la parola al Presidente del Collegio 

dei Revisori Stefania Russo che legge la relazione al bilancio: 

 

 

“Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,  

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2022, già discusso e approvato in sede 

di Consiglio Provinciale nel corso della seduta del 06/12/2021. 

Il Preventivo Finanziario Gestionale è stato redatto utilizzando gli schemi allegati al regolamento di amministrazione e contabilità, 

conformi alle previsioni normative, nei quali risultano esposte nei singoli capitoli le entrate e le uscite che presuntivamente saranno 

accertate e impiegate nel corso dell’esercizio 2022.  

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 si compone dei seguenti elaborati: 

1) la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Presidente dell’Ordine; 

2) la relazione del Consigliere Tesoriere;  

3) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell’anno in corso; 

4) il preventivo finanziario gestionale. 

I criteri adottati per la sua redazione non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del Bilancio Preventivo dei precedenti 

esercizi ed i dati esposti risultano coerenti con le previsioni economiche e ne confermano la sostenibilità finanziaria. 

 

 

 

 

Il Bilancio Preventivo 2022 che viene sottoposto alla Vostra approvazione risulta redatto in pareggio finanziario in osservanza del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli Provinciali. Dall’esame della documentazione 

sopraindicata si rilevano i seguenti dati sintetici 

 

ENTRATE Rendiconto 2020 Preventivo 2021 Previsione 2022 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 340.012,37 417.100,00 432.100,00 

Totale Entrate 340.012,37 417.100,00 432.100,00 

    

USCITE Rendiconto 2020 Preventivo 2021 Previsione 2022 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 299.522,21 390.100,00 374.100,00 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 13.976,99  27.000,00  58.00,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0 0 0 

Totale Spese  313.499,20 417.100,00 432.100,00 

 

Sono state richieste ed ottenute analitiche precisazioni sulle singole poste di bilancio e sono stati eseguiti i necessari riscontri con i 

dati della contabilità dell’anno in corso. Non sono state ravvisate imprecisioni e/o incongruenze tra i dati esposti e quelli ricavabili 

dalla proiezione dei dati storici.  

Si sono ottenute dal Consiglio, ed in particolare dal Consigliere Tesoriere, informazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione 

con particolare attenzione alle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche e si può ragionevolmente 

assicurare che le azioni deliberate e attuate sono conformi alla legge e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio. Il Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce dei principi di contabilità finanziaria, 

condivide la collocazione delle singole poste nelle diverse gestioni ed evidenzia il previsto pareggio di competenza della Gestione 

Finanziaria 2022.  

Si è esaminata la Relazione del Consigliere Tesoriere, che appare corretta e rispondente ai dati esposti nel documento di bilancio. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver esaminato il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati, ritiene che esso è redatto nel 

rispetto dei principi:  

1. delle veridicità;  

2. della correttezza e nel rispetto delle norme e del Regolamento di Contabilità;  
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3. della coerenza fra la previsione ed il consuntivo dell’esercizio precedente;  

4. delle attendibilità delle previsioni di entrata;  

5. della congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente.  

 

Pertanto, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2022, così come predisposto dal Tesoriere.  

Si ringrazia per l’attenzione.  

 

 

Terminata la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori Stefania Russo, il Presidente dell’Assemblea Graziella Pagella 

riprende la parola e dichiara aperte le votazioni: a 96% favorevoli – 3% astenuti e 0%  contrario, il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2022 è stato approvato a maggioranza. 

 

 

A questo punto il Presidente dell’assemblea Graziella Pagella cede la parola ai colleghi per gli interventi. 

 

Intervengono i colleghi: 

Zanella Luigino che espone brevemente la situazione economica dell’ENPACL e l’andamento in diminuzione delle iscrizioni oltre che 

la situazione delle professioniste donne (basso volume d’affari – con figli o senza). 

Fico Massimiliano, in qualità di consigliere della Fondazione Lavoro Nazionale, espone le attività della stessa invitando i colleghi ad 

avvicinarsi alla Fondazione. 

 

 

Al termine dei singoli interventi il Presidente Luisella Fassino conclude ringraziando tutto il Consiglio ed i Revisori dei Conti per il 

lavoro svolto e formula i migliori auguri di buone feste a tutti i presenti 

 

L’assemblea termina alle ore 18.15.  

 

 

 
 
 

 

Il segretario     Il presidente     Il presidente 

dell’Ordine    dell’Assemblea     dell’Ordine 

 

Roberto Pizziconi    Graziella Pagella                  Luisella Fassino 

 


